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APPROVATA ALL’UNANIMITA’ DAGLI AZIONISTI LA FUSIONE PER 
INCORPORAZIONE DI SOSTENYA IN KINEXIA  

 
NASCE UNO DEI PRIMI PLAYER QUOTATI NEL PANORAMA ITALIANO 
ATTIVO NEL BUSINESS INTEGRATO DELLE ENERGIE RINNOVABILI, 

EFFICIENZA ENERGETICA ED AMBIENTE 
 

APPROVATO IL BILANCIO RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2013 E 
UN DIVIDENDO PARI A 1CENT PER AZIONE, CHE VA AD AGGIUNGERSI AL 

DIVIDENDO EROGATO IN CASSA E IN AZIONI INNOVATEC DI FINE 
DICEMBRE PER CIRCA 4,5CENT AD AZIONE 

 
APPROVATA LA PROPOSTA DI ACQUISTO E DISPOSIZIONE  

DI AZIONI PROPRIE 
 

APPROVATA LA SEZIONE I DELLA RELAZIONE PER LA REMUNERAZIONE 
 

NOMINATO NUOVO COLLEGIO SINDACALE 
 
 
 

Milano, 26 maggio 2014 – Si è riunita oggi, in seconda convocazione, sotto la 
presidenza del Dottor Pietro Colucci, l’Assemblea degli Azionisti (“Assemblea”) di 
Kinexia S.p.A. (“Kinexia” e/o “Società”), in sede ordinaria e straordinaria.  
 

Assemblea straordinaria: Approvazione del Progetto di Fusione per 
incorporazione di Sostenya S.p.A. in Kinexia S.p.A. 

Kinexia S.p.A. (di seguito anche la “Società Incorporante”) e Sostenya S.p.A. (di 
seguito “Sostenya” o la “Società Incorporanda”) comunicano che le rispettive 
Assemblee straordinarie, tenutesi entrambe in data odierna, hanno approvato la fusione 
per incorporazione di Sostenya in Kinexia.  

Il rapporto di concambio delle azioni è stato fissato in 4,971 azioni ordinarie Kinexia per 
ogni 1 azione ordinaria Sostenya.  

A servizio del suddetto rapporto di concambio, l’Assemblea di Kinexia ha approvato un 
aumento del capitale sociale per euro 4.698.681,14 mediante emissione di 
n.14.387.293 azioni prive del valore nominale riservate a Sostenya Group PLC, unico 
socio di Sostenya, che si andranno ad aggiungere alle n.10.467.707 azioni Kinexia di 
proprietà della Società Incorporanda che verranno contestualmente assegnate a 
Sostenya Group PLC al momento dell’efficacia della Fusione e che avranno medesimo 
godimento e caratteristiche delle altre azioni in circolazione al momento della loro 
emissione. 

L’Assemblea di Kinexia, con la presenza del 75,887% del capitale sociale , ha approvato 
all’unanimità la fusione per incorporazione di Sostenya in Kinexia . Pertanto ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1, n. 3, lett. g) del Regolamento Emittenti, trova applicazione 
l’esenzione in favore del dottor Pietro Colucci (e/o delle società da esso direttamente o 
indirettamente controllate) dall’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto 
sulle azioni di Kinexia, il quale, per effetto della fusione, incrementerà la propria 
partecipazione in Kinexia di una quota superiore al 5% rispetto alla partecipazione già 
posseduta (c.d. whitewash).  
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La fusione avrà efficacia a decorrere dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione nel 
Registro delle Imprese competente ovvero alla data successiva indicata nell’atto di 
fusione, la cui stipula è prevista per il mese di luglio p.v. Le azioni derivanti dalla 
Fusione insieme alle altre azioni in circolazione, non ancora ammesse a negoziazione 
sul Mercato Telematico Azionario verranno quotate a seguito del procedimento 
istruttorio da parte di Consob e dell’avvenuto rilascio dell’approvazione del prospetto di 
quotazione. 
 
Il verbale dell’Assemblea, lo Statuto aggiornato nonché i restanti allegati verranno 
pubblicati nei tempi e nei modi previsti dalla normativa. 
 
A decorrere dalla data di efficacia della Fusione, Kinexia subentrerà a Sostenya in tutti i 
rapporti nei quali Sostenya era precedentemente parte, assumendone i diritti e gli 
obblighi. 
 
La Fusione dovrebbe realizzarsi entro la pausa estiva e le azioni ordinarie di cui sopra 
saranno quotate post istruttoria.  
 

Per ulteriori dettagli sui termini e condizioni, si rimanda alle relazioni e agli altri 
materiali preparati per l'Assemblea odierna di Kinexia. Si rimanda, inoltre, ai comunicati 
stampa diffusi in data 3 aprile e 17 aprile 2014. 

Con l’attuale operazione di Fusione, si completa così una prima fase del processo 
evolutivo del Gruppo che vede un disegno industriale rivisitato, dove pur mantenendo le 
identità nei settori core di provenienza, si immagina un approccio sui mercati, 
integrato, con proposte innovative. 

La Fusione consentirà, infatti, a Kinexia di accrescere e rafforzare, grazie 
all’integrazione con il Gruppo Sostenya leader, tramite Waste Italia S.p.A., nel settore 
della gestione dei rifiuti e dei servizi per l’ambiente, la propria posizione nel settore 
dell’ambiente e permetterà di sfruttare e massimizzare tutte le sinergie esistenti tra i 
due gruppi, operanti in settori altamente complementari, con, anche, conseguenti 
risparmi di costi. 

Il Gruppo Waste Italia è infatti uno dei principali operatori a livello nazionale nel settore 
della  gestione dei rifiuti e dei servizi per l’ambiente; in particolare le attività del Gruppo 
Waste Italia coprono integralmente tutta la filiera della gestione integrata dei rifiuti 
attraverso la raccolta, il trasporto, la selezione, il  trattamento, il recupero, la 
valorizzazione e lo smaltimento dei rifiuti speciali, cioè tipicamente quelli che 
provengono dalle attività produttive industriali e commerciali.  

I vantaggi strategici dell’operazione di integrazione si sostanziano in alcuni benefici: 

• Diversificazione dei rischi di mercato e opportunità di crescita. 
L’integrazione infatti tra diversi settori seppur complementari riduce il 
complessivo rischio di mercato nella misura in cui, in particolare, una parte 
dell’attività di Kinexia risulta fortemente dipendente dall’evoluzione normativa 
in campo energetico, imponendo spesso un continuo adattamento a tale 
evoluzione e non consentendo quindi una pianificazione strategica di più ampio 
respiro. Al contrario dall’integrazione con il mondo ambientale, oltre a ridurre 
gli effetti sopra descritti, si potranno cogliere nuove opportunità di crescita 
legate proprio al poter proporre sul mercato pacchetti di offerta verso i clienti 
che andranno dalla gestione dei rifiuti, alla gestione energetica delle loro 
attività, in una proposta unica ispirata alla sostenibilità aziendale; 

• Maggiori opportunità di internazionalizzazione.  
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L’integrazione rafforzerà la capacità di penetrazione nei mercati internazionali. 
La scala dimensionale accresciuta ed il rafforzamento patrimoniale 
permetteranno di poter accedere con più facilità a Paesi stranieri. Il poter 
proporre poi un pacchetto di offerta articolato ed ampio, permette di destare 
l’attenzione di paesi in particolare del nord Africa, degli emirati arabi, 
dell’Europa dell’est ed asiatici, del Sud America, dove la domanda spesso è a 
“tutto tondo” e cioè dove viene richiesto un interlocutore unico in grado di 
poter dare risposte in campo ambientale, in quello energetico da rifiuti, in 
quello energetico da fonti rinnovabili, per finire a proposte di efficienza 
energetica; 

• Ottimizzazione finanziaria. 
L’incremento della patrimonializzazione della società darà maggior visibilità allo 
sforzo imprenditoriale del Gruppo, in quanto dal mercato “Small Cap” dell’MTA 
si passa al mercato delle “Mid Cap” dove vi è una maggiore attenzione da parte 
di investitori internazionali. Tale visibilità potrà, inoltre, offrire nuove ed 
interessanti opportunità di partnership finanziarie ed imprenditoriali. Questo 
permetterà con più facilità di attirare flussi finanziari da poter destinare allo 
sviluppo ed agli investimenti correlati. 

Inoltre, l’integrazione permetterà di ottimizzare i flussi finanziari generati in 
quanto relativi a realtà che hanno profili di investimento diversi (il settore 
ambientale più moderato e con un ritorno più rapido, il settore energetico, con 
investimenti più elevati e ritorni a medio lungo termine). Parallelamente anche 
i margini operativi collegati vedono un diverso grado di redditività, il primo più 
elevato, in un breve periodo, il secondo inferiore ma distribuito in tempi più 
lunghi. Tali fattori combinati permetteranno un interscambio delle risorse 
generate da una attività a vantaggio di nuove iniziative di sviluppo dell’altra 
attività, cosi da poter integrare e supportare, all’interno del Gruppo, l’ulteriore 
accrescimento della scala dimensionale, con conseguenti vantaggi competitivi, 
sinergie e miglioramento delle condizioni di accesso al mercato dei capitali. 

• Efficienza della struttura organizzativa. 
L’integrazione potrà portare a risparmi che si evidenzieranno principalmente 
tramite le opportunità di carattere organizzativo e territoriale, dove verranno 
ulteriormente ottimizzate le strutture tecniche e di sviluppo, attraverso il 
maggior presidio territoriale derivante dalla distribuzione omogenea dei siti in 
cui vengono ora gestiti i diversi business del Gruppo, nonché con la 
condivisione delle migliori pratiche interne nei processi e negli strumenti 
operativi.  

Inoltre, sarà possibile ottenere sinergie attraverso l’eliminazione di funzioni 
centrali. 

Da non tralasciare l’ottimizzazione e la valorizzazione delle risorse interne che 
portano a implementare le capacità delle risorse presenti ed ad attirare nuovi 
talenti. 

 
Assemblea Ordinaria di Kinexia  

Approvazione del Bilancio d’Esercizio 2013 e distribuzione del dividendo 

L’Assemblea ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di bilancio civilistico 
di Kinexia ed esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Nello specifico ha 
approvato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 che presenta un utile di 
Euro 210.943,49 ed autorizzato la copertura della riserva negativa “aumenti di capitale” 
ammontante a Euro 265.226,41 mediante utilizzo delle Altre Riserve per pari importo, 
la destinazione di parte dell'utile d’esercizio pari a Euro 10.547,17 a Riserva legale e la 
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distribuzione di un dividendo di 1 centesimo di Euro ad azione, per un totale di Euro 
293.113,77, destinando la parte residua dell’utile d’esercizio pari a Euro 200.396,32 e 
utilizzando le Altre Riserve per Euro 92.717,45. 
L’attuale numero delle azioni proprie risultano alla data pari n. 111.642 azioni ordinarie 
di Kinexia e verranno escluse dal dividendo di competenza (pari a Euro 1.116,42). 
Il dividendo sarà posto in pagamento in data 5 giugno 2014 con stacco della cedola in 
data 2 giugno 2014 e record date 4 giugno 2014.  
 

I Risultati consolidati e civilistici di Kinexia al 31 dicembre 2013 

I risultati consolidati al 31 dicembre 2013 mostrano un aumento del 27% del valore 
della produzione (2012: Euro 62,2 milioni), del 139% dell’EBITDA a Euro 21 milioni 
(2012: Euro 8,8 milioni) e del 66% dell’EBIT a Euro 5,5 milioni (2012: Euro 3,3 
milioni) grazie al progressivo sviluppo del business ambientale e dell’attività di 
produzione di energia rinnovabile degli impianti a biogas e a biomassa di proprietà. 
L’incidenza dell’EBITDA sul valore della produzione risulta pari al 26%, superiore di un 
punto percentuale rispetto agli obiettivi comunicati a metà novembre 2013 (25%).  
L’aumento del valore della produzione riflette, inoltre, l’entrata nel perimetro di 
consolidamento del Gruppo Innovatec a partire dal primo luglio 2014, per Euro 12,1 
milioni.  
I positivi effetti di cui sopra hanno determinato un utile netto di Gruppo pari a Euro 2 
milioni in aumento del 176% rispetto agli Euro 0,7 milioni del 2012. 
I risultati del 2013 mostrano compiutamente gli effetti del riposizionamento strategico 
operato dal Gruppo nel corso del 2012 nel business Ambiente nonché del focus, rispetto 
al settore fotovoltaico, verso altre fonti di energia rinnovabile e nello sviluppo e offerta 
di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercato corporate e retail nell’ambito 
della generazione distribuita smart grid e smart cities, dell’efficienza energetica e dello 
storage di energia.   
 
La realizzazione dei 7 impianti a biomassa agricola da 1MW l’uno, ha influito 
sull’incremento del capitale investito netto – che si è attestato nel 2013 a Euro 163,7 
milioni (2012: Euro 120,6 milioni), e sull’indebitamento finanziario netto pari a Euro 
92,3 milioni (2012: Euro 65,6 milioni), a seguito del progressivo ottenimento di 
finanziamenti in project financing correlati agli impianti realizzati.  

I ricavi della capogruppo Kinexia S.p.A. ammontano a Euro 1,8 milioni (2012: Euro 
0,7 milioni). L’incremento dei ricavi, per Euro 1,1 milioni, riflette principalmente gli 
effetti - al netto delle attività di “service” - dei compensi 2013 per advisory fee e 
success fee verso società controllate riferite principalmente alle operazioni connesse al 
progetto Smart e alla quotazione di Innovatec e al supporto fornito nelle varie 
operazioni societarie e di debito che hanno visto coinvolta principalmente la controllata 
Volteo Energie S.p.A..  

Il risultato ante imposte è positivo per Euro 0,4 milioni (2012: Euro 1,4 milioni) e si 
riduce rispetto al precedente esercizio il quale beneficiava di dividendi straordinari 
erogati dalla controllata Volteo Energie S.p.A. per Euro 4,1 milioni.  
L’utile d’esercizio si attesta a Euro 0,2 milioni (2012: Euro 1,9 milioni) dopo aver 
iscritto imposte per Euro (0,2) milioni. 
L’indebitamento finanziario netto di Kinexia S.p.A. si attesta al 31 dicembre 2013 a 
Euro 3,6 milioni rispetto a Euro 11,2 milioni di fine dicembre 2012, principalmente a 
seguito della transazione raggiunta nel mese di gennaio 2014 con ASM in liquidazione e 
in concordato preventivo – e della conseguente riclassifica negli “altri debiti” - delle 
passività  determinatesi negli anni precedenti con quest’ultima e attestanti a Euro 10,2 
milioni, parzialmente compensata dall’emissione del prestito obbligazionario Jinko per 
un importo pari a Euro 2,9 milioni, così come previsto nell’ambito degli accordi di 
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rinegoziazione del loro credito sottoscritti nel mese di giugno 2013 con il fornitore 
cinese di pannelli. 
 

Delibera sulla Sezione I della Relazione per la remunerazione  

L’Assemblea ha approvato la Relazione sulla remunerazione degli Amministratori e dei 
Dirigenti con responsabilità strategiche prevista dall’art. 123-ter del D. Lgs. 58/98. 

 

Revoca e conferimento di nuova delega al Consiglio per acquistare azioni proprie 

L'Assemblea ha altresì deliberato, vista l’odierna scadenza della delega ad acquistare 
azioni proprie, di conferire una delega al Consiglio di Amministrazione all’acquisto e alla 
disposizione di azioni proprie anche tramite società controllate (“Piano”). Il Piano, 
approvato in data odierna dall’Assemblea, autorizza il Consiglio di Amministrazione a 
porre in essere atti di acquisto e disposizione, anche per il tramite di società controllate, 
fino ad un massimo di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, pari al 
20% del capitale sociale nei limiti e per le finalità previste dalla legge e dalle prassi di 
mercato – in una o più volte e fino alla data dell’assemblea che approverà il bilancio al 
31 dicembre 2013. L’acquisto di azioni proprie verrà effettuato nei limiti degli utili 
distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente 
approvato dalla società che dovesse procedere all’acquisto. Le operazioni di acquisto 
dovranno essere effettuate con le seguenti modalità:  

i) gli acquisti dovranno essere realizzati sul mercato secondo modalità operative che 
non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione con 
predeterminate proposte di negoziazione in vendita e dovranno essere effettuati ad un 
prezzo che non sia superiore (i) al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione 
indipendente e (ii) il prezzo dell’offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di 
negoziazione dove viene effettuato l’acquisto, fermo restando che le operazioni di 
acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in 
aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella 
seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;  
ii) gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate saranno effettuati, in una o più 
volte, nei modi ritenuti più opportuni nell’interesse della Società e nel rispetto della 
normativa applicabile, con le modalità di seguito precisate:  
- ad un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a 
criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti 
economici sulla Società ove il titolo stesso venga destinato a servire l’emissione degli 
strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari o i piani di 
incentivazione a fronte dell’esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per 
l’acquisto di azioni ad essi concesse; 
- ad un prezzo che non si discosti in diminuzione ed in aumento per più del 20% 
rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente 
ogni singola operazione per operazioni successive di acquisto e alienazione;  
iii) il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 
25% del volume medio giornaliero di azioni “Kinexia” negoziato sul mercato; ai sensi 
dell’articolo 5 del Regolamento CE 2273/2003, tale limite potrà essere superato, in caso 
di liquidità estremamente bassa nel mercato, alle condizioni previste nella citata 
disposizione, in ogni caso il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente 
non sarà superiore al 50% del volume medio giornaliero;  
iv) le operazioni di disposizioni delle azioni proprie potranno essere effettuate, senza 
limiti temporali, in una o più volte, anche prima di aver esaurito il quantitativo di azioni 
proprie che può essere acquistato. La disposizione può avvenire nei modi ritenuti più 
opportuni nell’interesse della Società e in ogni caso nel rispetto della normativa 
applicabile. 
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Nomina del Collegio Sindacale, del relativo Presidente e determinazione dei compensi 
annuali  

A seguito della scadenza, con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, 
del mandato conferito all’attuale Collegio Sindacale da parte dell’Assemblea degli 
Azionisti con delibera in data 2 maggio 2011, l’Assemblea ha nominato il nuovo Collegio 
Sindacale, il suo Presidente, nonché i relativi compensi tenendo il dovuto conto la 
normativa (Legge 12 luglio 2011 n. 120) in tema di equilibrio tra i generi (cc.dd. "quote 
rosa") negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate, disciplina 
recepita negli artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 
1998 n. 58 (di seguito anche "T.U.F.").  

Sulla base dell’unica lista presentata dall’unico socio Sostenya S.p.A. ai sensi della 
normativa e statuto vigente, l’Assemblea ha nominato il dott. Antonino Parisi quale 
Presidente del Collegio Sindacale e come sindaci effettivi il dott. Renato Bolongaro e la 
dott.ssa Marzia Nicelli, nonché come sindaci supplenti il dott. Roberto Lorusso Caputi e 
la dott.ssa Laura Ciotola. Inoltre ha deliberato di attribuire quale compenso, l’importo 
annuo lordo di Euro 10.000 per ciascuno dei sindaci effettivi e di Euro 15.000 per il 
Presidente del Collegio Sindacale, oltre al rimborso delle spese sostenute per 
l’espletamento della carica. Essi saranno in carica per la durata di tre esercizi con 
scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo 
all'ultimo esercizio della loro carica (triennio 2014-2016).  

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società 

www.kinexia.it. 

 

Si segnala che il rendiconto sintetico delle votazioni ed il verbale di Assemblea ordinaria 
e straordinaria saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità 
previste dalle normative vigenti in materia. 

 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Acquati, 
dichiara ai sensi dell’articolo 154–bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 (“Testo Unico 
della Finanza”) che l’informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle 
risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

 
*** 

KINEXIA (dal greco: movimento), è una holding di partecipazioni finanziarie, con 
controllate attive nei settori delle energie rinnovabili e dell’ambiente. La Società, tramite 
Volteo Energie S.p.A., sub-holding di partecipazione attiva nelle energie rinnovabili, è 
titolare di circa 6MWe di impianti a biogas, ha costruito e messo in esercizio 46MWp di 
impianti fotovoltaici, ha ultimato la realizzazione di 7 impianti di bioenergie da circa 1MWe 
cadauno ed ha avviato la costruzione di un impianto eolico di 30MWe sito in Calabria. 
Inoltre, Kinexia controlla il 74,77% del capitale della torinese Sei Energia S.p.A., società 
attiva nel settore della vendita di energia termica ed elettrica per rispettivamente 27Mwt e 
98MWth. Inoltre, la società, attraverso Ecoema S.r.l, la sub-holding di partecipazione 
operante nel settore ambientale e le sue partecipate, è titolare di un giacimento per la 
messa a dimora di “Car Fluff” con una capacità complessiva di circa 2 milioni di tons.  
Kinexia, a fine novembre 2012 ha approvato il nuovo Piano Industriale 2013-2015 
confermando le attuali linee di business nei settori dell’agroenergia, teleriscaldamento 
eolico/minieloco, fotovoltaico su tetto ed efficienza energetica con un focus sul settore 
ambiente e sull’internazionalizzazione. Kinexia, infine, promuove lo sviluppo di soluzioni 
tecnologiche che integrano la produzione di energia da fonti rinnovabili con la gestione 
integrata di servizi ambientali. Nel corso del mese di luglio 2013 Kinexia ha dato avvio al 
nuovo progetto dnominato “Smart” basato sull’offerta al mercato corporate e retail italiano 
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ed internazionale di Smart Grid, efficientamento energetico e storage di energia. Il 
progetto si fonda sull’innovazione tecnologica sia in termini di prodotti che di processi con 
l’effetto che il nuovo modello di business si baserà sulla interconnessione tra il mondo web 
e quello dell’efficienza energetica ed energie rinnovabili.” 

Il gruppo Waste Italia controllato da Sostenya S.p.A., socio di riferimento di Kinexia S.p.A., è 
uno dei principali operatori a livello nazionale nel settore della gestione dei rifiuti e dei servizi 
per l’ambiente; in particolare le attività del gruppo Waste Italia coprono integralmente tutta 
la filiera della gestione integrata dei rifiuti attraverso la raccolta, il trasporto, la selezione, il 
trattamento, il recupero, la valorizzazione e lo smaltimento dei rifiuti speciali, cioè 
tipicamente quelli che provengono dalle attività produttive industriali e commerciali. Il 
Gruppo costituisce una realtà storica nel mercato domestico, con una consolidata 
competenza non solo logistica ma anche nel settore della progettazione , realizzazione e 
gestione di impianti dedicati alla valorizzazione e al trattamento dei rifiuti. Waste Italia 
possiede un portafoglio di oltre tremila clienti consolidati nel mercato dei servizi di gestione e 
smaltimento rifiuti, con ben nove centri di selezione e sette punti di raccolta che smaltiscono 
in cinque discariche di proprietà, dando una copertura completa alla filiera della 
progettazione di impianti, alla raccolta e selezione, sino allo smaltimento finale, con un ampia 
ed integrata gamma di servizi offerti, consulenza e personalizzazione, anche tramite una rete 
commerciale altamente specializzata presente su tutto il territorio nazionale. 

 

 

 


